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L’OFFERTA FORMATIVA INAIL
 
L’INAIL, in qualità di Ente pubblico del Sistema istituzionale avente compiti 
di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art.9 del 
d.lgs. 81/08 e s.m.i.), ha attribuito alla formazione un valore strategico nella 
mission aziendale in campo prevenzionale. Da oltre un decennio, la politica 
formativa dell’Inail è incentrata sulla qualità del servizio, nelle sue dimen-
sioni progettuali, didattiche ed organizzative, forte di una diffusa presenza 
territoriale e un rilevante know-how tecnico specialistico, derivato da una 
pluriennale esperienza professionale e da una competenza altamente qua-
lificata e multidisciplinare del personale docente.

Un team multidisciplinare di esperti in progettazione formativa sulla salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro ha sviluppato percorsi formativi basati non 
solo sui contenuti ma anche su aspetti metodologici efficaci e innovativi 
in cui la centralità del processo di apprendimento attivo costituisce l’ele-
mento distintivo. Un processo di costruzione di saperi e di orientamenti 
comportamentali che trova la sintesi in un’offerta formativa i cui approcci 
metodologici e progettuali sono coerenti con due particolari elementi che 
caratterizzano la formazione sulla sicurezza: 

• una formazione rivolta prevalentemente agli adulti già inseriti o che in-
tendono inserirsi  nei contesti lavorativi, con la valorizzazione concreta 
delle metodologie didattiche attive e degli apporti esperienziali;

• una formazione continua nell’arco della vita lavorativa (life long learning) 
che trova il suo quadro di riferimento nella proposta di percorsi di ag-
giornamento continuo che,  oltre a rispondere ad un obbligo normativo, 
sono  in grado di soddisfare le esigenze formative di chi opera nel campo 
della sicurezza sul lavoro nei diversi contesti organizzativi e lavorativi.

Per offrire una formazione di alta qualità e di eccellenza, l’Inail  ha svilup-
pato un modello basato su un network di poli formativi distribuiti territo-
rialmente e un polo centrale, presso la Direzione Prevenzione, che svolge, 
oltre alle funzioni di sede formativa, quelle di cabina di regia per la gestione 
dei processi di progettazione, monitoraggio, analisi e miglioramento della 
qualità. Tale modello consente di garantire la territorialità dell’azione for-
mativa e l’omogeneità del servizio in termini di contenuti, organizzazione e 
standard qualitativi.
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L’offerta formativa si articola su quattro aree: 

la formazione per le figure prevenzionali  prevista dal d.lgs. 81/08 e s.m.i. 
e dagli specifici Accordi Stato Regioni in materia: Responsabili ed Addetti ai 
Servizi di Prevenzione e Protezione, Dirigenti, Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza, Preposti, Lavoratori, Coordinatori per la progettazione ed 
esecuzione dei lavori, Addetti alla Prevenzione incendi, Addetti al primo 
soccorso;
la formazione specialistica per specifiche mansioni e per gli addetti all’utilizzo 
di particolari strumenti, attrezzature e macchine previsti dal d.lgs. 81/08 e 
s.m.i. e dagli specifici Accordi Stato Regioni;

la formazione riguardante i Sistemi di gestione della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro (SGSL) mediante corsi di qualificazione per Auditors e 
Progettisti/Consulenti;

l’alta formazione universitaria post lauream, mediante corsi di perfezionamento 
universitario e master di specializzazione di primo e secondo livello organizzati 
in collaborazione con diversi atenei italiani.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

I corsi sono erogati secondo le seguenti modalità:

CORSI A CALENDARIO: sono aperti a tutti coloro che sono in possesso dei previsti requisiti di 
accesso per ciascuna tipologia di corso. Il relativo calendario e le modalità di iscrizione online 
sono disponibili nell’area riservata alla formazione del portale Inail sulla sicurezza sul lavoro:  
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/formazione.html

CORSI SU RICHIESTA: per tutte le tipologie di corso, l’Inail offre la possibilità di eroga-
zione di edizioni riservate e personalizzate per monocommittenti, sia pubblici che pri-
vati, previa stipula di contratto o convenzione. 

CORSI DI FORMAZIONE UNIVERSITARIA POST LAUREAM: la formazione universitaria 
in aree disciplinari afferenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta in colla-
borazione con diversi atenei italiani attraverso accordi o convenzioni. L’offerta formati-
va riguarda corsi di perfezionamento universitario e master di primo e secondo livello.  
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AREA FORMATIVA 
TIPOLOGIA DI CORSO DI 

FORMAZIONE 
DURATA 
MINIMA 

MODALITA’ DI 
EROGAZIONE 

CORSI DI FORMAZIONE 
PER RESPONSABILI ED 
ADDETTI AI SERVIZI 
DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

(ai  sensi dell’art.32 del 
d.lgs 81/08 e s.m.i. e 
dell’Accordo Stato 
Regioni del 7 luglio 
2016) 

CORSO DI FORMAZIONE 
GENERALE DI BASE 
MODULO A 

28 ore d’aula 
+ 

4 ore di verifica 
finale 

A calendario o su 
richiesta 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
MODULO B COMUNE 
(PER TUTTI I SETTORI ATECO) 

48 ore d’aula + 
8 ore di verifica 

finale 

A calendario o su 
richiesta 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 
MODULO C PER RSPP 

24 ore d’aula 
+ 

8 ore di verifica 
finale 

A calendario o su 
richiesta 

CORSI DI AGGIORNAMENTO Variabile A calendario o su 
richiesta 

CORSI DI FORMAZIONE 
PER DIRIGENTI, 
PREPOSTI, 
LAVORATORI, 
RAPPRESENTANTI DEI 
LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA 

(ai sensi degli art. 36 e 
37 del d.lgs 81/08 e 
s.m.i e degli Accordi 
Stato Regioni del 21 
dicembre 2011 e 7 
luglio 2016) 

CORSO DI FORMAZIONE PER 
DIRIGENTI 

16 ore A calendario o su 
richiesta 

CORSO DI FORMAZIONE PER 
RAPPRESENTANTI DEI 
LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
(COMPARTO PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE) 

32 ore A calendario o su 
richiesta 

CORSI DI FORMAZIONE 
GENERALE PER LAVORATORI 4 ore Su richiesta 

CORSI DI FORMAZIONE 
SPECIFICA PER LAVORATORI 

4 ore (rischio basso) 
8 ore (rischio medio) 
12 ore (rischio alto) 

Su richiesta 

CORSO INTEGRATIVO PER 
PREPOSTI 8 ore Su richiesta 

CORSI DI AGGIORNAMENTO Variabile A calendario o su 
richiesta 

CORSI DI FORMAZIONE 
SPECIALISTICA PER 
SPECIFICHE MANSIONI 

CORSO DI FORMAZIONE PER 
COORDINATORI PER LA 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 
DEI LAVORI  
(ALLEGATO XIV d.lgs 81/08) 

120 ore A calendario o su 
richiesta 

CORSO PER FORMATORI/DOCENTI 
IN MATERIA DI SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO 

24 ore + verifica 
finale 

A calendario o su 
richiesta 

CORSI DI FORMAZIONE PER 
ADDETTI ANTINCENDIO (D.M 10 
MARZO 1998) 

 
4 ore (rischio basso) 

 
8 ore (rischio medio) 
 

A calendario o su 
richiesta 

CORSI DI FORMAZIONE PER 
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 
(D.M.15 LUGLIO 2015) 

16 ore (Aziende  
gruppo A) 

12 ore (Aziende 
gruppo B e Aziende 

gruppo B/C)  

A calendario o su 
richiesta 

CORSO DI FORMAZIONE PER 
L’ABILITAZIONE DEGLI 
OPERATORI DELLE 
ATTREZZATURE (art. 37 d.lgs 
81/08 e Accordo Stato Regioni del 
22.02.2012 

Variabile Su richiesta 

CORSO DI FORMAZIONE TEORICO 
PRATICO PER LAVORATORI E 
PREPOSTI ADDETTI AL 
MONTAGGIO, SMONTAGGIO E 
TRASFORMAZIONE DEI PONTEGGI 
(PIMUS) 

28 ore Su richiesta 

CORSI DI AGGIORNAMENTO Variabile A calendario o su 
richiesta 
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TARIFFE E AGEVOLAZIONI

Tariffe

Di seguito è riportato il quadro tariffario per ciascuna modalità di corso. Le tariffe sono 
differenziate in base alla modalità di erogazione (a calendario o su richiesta).
Nel quadro sono riportate anche le tariffe agevolate rientranti in una delle condizioni di 
agevolazioni di seguito indicate.

Le tariffe indicate comprendono il materiale didattico,il coffee break e l’assistenza 
d’aula. 

Agevolazioni

Agevolazioni per edizioni riservate su richiesta (Tipo A)
In caso di richieste monocommittenti sia pubblici che privati, per più edizioni di corsi, 
anche di diversa tipologia, nella misura minima di 4 edizioni, è applicata una riduzione 
pari al 30%.

Corsi di formazione erogati senza oneri di gestione da parte dell’Inail (Tipo B)
Nell’ambito di specifici accordi o convenzioni può essere erogata la sola prestazione 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
SUI SISTEMI DI 
GESTIONE DELLA  
SALUTE E SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI 
LAVORO (SGSL) 

CORSO DI QUALIFICAZIONE PER 
PROGETTISTI/CONSULENTI DI 
SGSL 

80 ore d’aula 
+ 

8 ore di verifica 
finale 

Su richiesta 

CORSO DI QUALIFICAZIONE PER 
AUDITOR SGSL  
(MODULO ALFA +MODULO BETA) 

40 ore d’aula 
(comprensive di verifica 

finale) 
A calendario o su 

richiesta  

CORSO DI FORMAZIONE PER 
INTERNAL AUDITOR 
(MODULO BETA) 

24 ore di aula 
(comprensive di 
verifica finale) 

Su richiesta 
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di docenza per l’intero percorso formativo, con i costi di gestione diretti e indiretti 
dell’attività corsuale a carico del committente (sede, assistenza d’aula, duplicazione 
materiale didattico, etc.). La tariffa per aula è stabilità in € 1.800,00 per giornata 
formativa (pari a 8 ore) o € 225,00 per ora di formazione.

Cicli formativi completi per RSPP
In caso di iscrizione a corsi a calendario (singoli utenti iscritti online) o di contratti con 
monocommittenti per il ciclo completo di formazione per RSPP (Modulo A, Modulo B e 
Modulo C) è prevista una riduzione mediamente pari al 20%.

Tariffe per le Pubbliche Amministrazioni
Per i corsi erogati su richiesta di Pubbliche Amministrazioni centrali e territoriali, non 
compresi nei piani formativi programmati nell’ambito dell’Accordo con la Scuola Nazio-
nale dell’Amministrazione, la tariffa standard per singola edizione è fissata in € 2.000,00 
per giornata formativa (8 ore) o € 250,00 per ora di formazione. 

È applicabile un’agevolazione pari ad una riduzione del 20% in caso di richiesta di più 
edizioni (minimo 4) o in caso di corsi erogati senza oneri di gestione a carico dell’Inail 
con un numero minimo di partecipanti pari a 10 per aula.

Le tipologie di agevolazioni non sono tra loro cumulabili.

QUADRO TARIFFE STANDARD ED AGEVOLATE 

CORSO PER 
FORMATORI/DOCENTI 
IN MATERIA DI 
SALUTE E SICUREZZA 
SUL LAVORO 

Durata A calendario 
Quota singola 

Edizioni riservate 
(monocommittenza) 

Giornate di 
formazione  

(8 ore) 

Tariffa standard 
singolo corso 

Standard 
singolo corso 

per aula 

Tariffa agevolata 

(Tipo A) (Tipo B) 

3 450 9.000 6.300 5.400 
 

CORSI PER 
RSPP/ASPP 

Durata A calendario  
Quota singola 

Edizioni riservate 
(monocommittenza) 

Giornate di 
formazione  

(8 ore) 

Tariffa 
standard 
singolo 
corso 

Agevolazioni 
per ciclo 
formativo 
completo 

RSPP 
(A+B+ C) 

Standard 
singolo 

corso per 
aula 

Tariffa agevolata 

(Tipo A) (Tipo B) 

Modulo A  4 600 
1.800 

12.000 8.400 7.200 
Modulo B Comune  7 1.000  20.000 14.000 12.000 
Modulo C (RSPP) 4 600 12.000 8.400 7.200 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
SUI SISTEMI DI 
GESTIONE DELLA  
SALUTE E SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI 
LAVORO (SGSL) 

CORSO DI QUALIFICAZIONE PER 
PROGETTISTI/CONSULENTI DI 
SGSL 

80 ore d’aula 
+ 

8 ore di verifica 
finale 

Su richiesta 

CORSO DI QUALIFICAZIONE PER 
AUDITOR SGSL  
(MODULO ALFA +MODULO BETA) 

40 ore d’aula 
(comprensive di verifica 

finale) 
A calendario o su 

richiesta  

CORSO DI FORMAZIONE PER 
INTERNAL AUDITOR 
(MODULO BETA) 

24 ore di aula 
(comprensive di 
verifica finale) 

Su richiesta 
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CORSI DI 
FORMAZIONE PER 

DIRIGENTI, 
PREPOSTI, 

LAVORATORI, 
RAPPRESENTANTI 
DEI LAVORATORI 

PER LA SICUREZZA 

Durata 
A calendario 

Quota 
singola 

Edizioni riservate 
(monocommittenza) 

Giornate di 
formazione   

(8 ore ciascuna) 
 

Tariffa 
Standard 
singolo 
corso  

Tariffa 
Standard 

singolo corso 
per aula 

Tariffa agevolata 

(Tipo A) (Tipo B) 

Dirigenti 2 300 6.000 4.200 3.600 
Rls 4 600 12.000 8.400 7.200 
DL/Rspp  2 300 6.000 4.200 3.600 

Lavoratori 

Generale 0.5 - 1.500 1.000 900 
Specifica  

(rischio basso) 0.5 - 1.500 1.000 900 
Specifica  
(rischio 
medio) 

1 - 3.000 2.100 1.800 

Specifica  
(rischio alto) 1.5 - 4.500 3.100 2.700 

Preposti (corso 
integrativo) 1 - 3.000 2.100 1.800 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
SPECIALISTICA PER 

PARTICOLARI MANSIONI 

Durata A calendario  
Quota singola 

Edizioni riservate 
(monocommittenza) 

 

Giornate di 
formazione   

( 8 ore)  

Tariffa Standard 
singolo corso 

  Tariffa 
Standard 
singolo 
corso 

per aula 

Tariffa agevolata 

(Tipo A) (Tipo B) 

Coordinatori per la progettazione 
ed esecuzione dei lavori 16 giorni 1.900 38.000 26.600 26.600 

Corsi per 
addetti 
antincendio 

Rischio basso 4 ore 75 1.500 1.000 900 

Rischio medio  8 ore 150 3.000 2.100 1.800 

Corsi per 
addetti al  
primo 
soccorso 

Gruppo A 16 ore 300 6.000 4.200 3.600 

Gruppi B e C 12 ore 225 4.500 3.100 2.700 

Corsi per 
l’abilitazione 
degli 
operatori 
delle 
attrezzature 
(art. 37 
d.lgs. 81/08 
e Accordo 
Stato 
Regioni) 

Piattaforme di lavoro 
mobile elevabili (PLE) 

8 ore - 3.000 2.100 1.800 

10 ore - 3.750 2.600 2250 

Gru a torre 12 ore - 4.500 3.100 2.700 
Gru mobili 14 ore - 5.250 3.700 3150 

Gru mobili con falcone 
telescopico o 
brandeggiabile 

22 ore - 8.250  5.800 5.000 

Gru per autocarro 12 ore - 4.500 3.100 2.700 
Carrelli elevatori 
semoventi con 
conducente a bordo 

12 ore - 4.500 3.100 2.700 
16 ore - 6.000 4.200 3.600 

Trattori agricoli e 
forestali 8 ore - 3.000 2.100 1.800 

Macchine movimento 
terra (MMT) 

10 ore - 3.750  2.600 2250 
16 ore - 6.000 4.200 3.600 

Pompe per calcestruzzo 14 ore - 5.250  3.700 3150 
Corso di formazione teorico 
pratico per lavoratori e preposti 
addetti al montaggio, smontaggio 
e trasformazione dei ponteggi 
(PIMUS) 

32 ore 600 12.000 8.400 7.200 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO PER I CORSI IN CALENDARIO

Iscrizione ai corsi a calendario
Per le prenotazioni ed iscrizioni bisogna accedere nell’apposita area riservata ai corsi 
di formazione del portale:

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/formazione 
calendario-corsi.htm

Il termine ultimo per iscriversi è riportato nella scheda di iscrizione. Oltre tale termine, 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO  

Tariffa per ora di formazione 

A 
calendario 

Quota 
singola 

Corsi riservati su richiesta 
Tariffa 

standard 
per aula 

Tariffa agevolata 

Tipo A) Tipo B) 

18,75 375 260 225 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/formazione calendario-corsi.htm
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/formazione calendario-corsi.htm
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il modulo di iscrizione non sarà più disponibile nel portale.

E’ possibile iscriversi anche tramite il Contact Center al numero verde 066001.

I corsi vengono attivati al raggiungimento di un numero minimo di 10 iscrizioni 
confermate.

L’INAIL si riserva la facoltà di annullare l’iniziativa o di modificare il programma dando-
ne agli iscritti tempestiva comunicazione.

Pagamento della quota di iscrizione 
Dopo aver effettuato l’iscrizione è necessario attendere la conferma dell’INAIL prima di 
procedere al pagamento della quota di partecipazione al corso. 
Il pagamento si effettua tramite bonifico bancario presso:

INTESA SANPAOLO S.p.A. – AGENZIA ROMA EUR
Conto corrente intestato a Inail - Incassi Polo Inail di Formazione per la Prevenzione

Codice IBAN IT85J0306903201100000300018

L’iscritto deve inviare comunicazione dell’avvenuto versamento, allegando la ricevuta 
del bonifico bancario, entro tre giorni dalla ricezione della conferma da parte dell’Inail, 
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mediante e-mail all’indirizzo di posta della Direzione centrale prevenzione per i corsi 
effettuati presso la Direzione generale oppure all’indirizzo di posta della Direzione Re-
gionale Inail dove avrà luogo il corso scelto.

Se entro tre giorni dall’iscrizione non perverrà la mail attestante l’avvenuto pagamento, 
l’iscrizione sarà annullata

Per la Pubblica Amministrazione, in caso di iscrizione di singoli dipendenti, in alternativa 
alla ricevuta dell’avvenuto pagamento, è possibile inoltrare una nota ufficiale del relativo 
impegno di spesa.

Indirizzi mail per la comunicazione di avvenuto pagamento:

- per i corsi effettuati presso la Direzione Generale: dcprevenzione@inail.it

- per i corsi effettuati presso le Direzioni regionali e provinciali:

Abruzzo: abruzzo@inail.it
Basilicata: basilicata@inail.it
Calabria: calabria@inail.it
Campania: campania@inail.it
Emilia Romagna: emiliaromagna@inail.it
Friuli Venezia Giulia: friuli@inail.it
Lazio: lazio@inail.it
Liguria: liguria@inail.it
Lombardia: lombardia@inail.it
Marche: marche@inail.it

Molise: molise@inail.it
Piemonte: piemonte@inail.it
Puglia: puglia@inail.it
Sardegna: sardegna@inail.it
Sicilia: sicilia@inail.it
Toscana: toscana@inail.it
Umbria: umbria@inail.it
Veneto: veneto@inail.it
Trento: trentino@inail.it
Bolzano: altoadige@inail.it
Aosta: aosta@inail.it

Rinunce e rimborsi
Qualora il partecipante al corso, a iscrizione/pagamento avvenuto, decida di non par-
tecipare, deve darne comunicazione alla Direzione centrale prevenzione, oppure alla 
Direzione regionale INAIL interessata, entro dieci giorni prima della data di inizio del 
corso. Il partecipante può indicare un nominativo in sostituzione. 

In caso di rinuncia senza sostituzione, pervenuta non oltre i dieci giorni prima dell’inizio 
del corso, l’INAIL assicurerà il rimborso della intera quota di iscrizione. Nel caso in cui la 
rinuncia venga comunicata a meno di dieci giorni dall’inizio del corso, sarà trattenuto il 
30% della quota di partecipazione versata.

mailto:dcprevenzione%40inail.it?subject=
mailto:abruzzo%40inail.it?subject=
mailto:basilicata%40inail.it?subject=
mailto:calabria%40inail.it?subject=
mailto:campania%40inail.it?subject=
mailto:emiliaromagna%40inail.it?subject=
mailto:friuli%40inail.it?subject=
mailto:lazio%40inail.it?subject=
mailto:liguria%40inail.it?subject=
mailto:lombardia%40inail.it?subject=
mailto:marche%40inail.it?subject=
mailto:molise%40inail.it?subject=
mailto:piemonte%40inail.it?subject=
mailto:puglia%40inail.it?subject=
mailto:sardegna%40inail.it?subject=
mailto:sicilia%40inail.it?subject=
mailto:toscana%40inail.it?subject=
mailto:umbria%40inail.it?subject=
mailto:veneto%40inail.it?subject=
mailto:trentino%40inail.it?subject=
mailto:altoadige%40inail.it?subject=
mailto:aosta%40inail.it?subject=
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In caso di mancata partecipazione senza alcun preavviso sarà trattenuta l’intera quota 
versata.

In caso di rinuncia del partecipante entro i termini previsti, o di mancato raggiungimento 
del numero minimo dei partecipanti o di annullamento del corso, la quota versata verrà 
rimborsata entro 60 giorni.

Per procedere al rimborso, l’avente diritto dovrà inviare specifica richiesta indicando il 
corso di riferimento e i seguenti dati:

•  denominazione sociale/dati anagrafici;
•  partita IVA/codice fiscale;
•  indirizzo;
•  codice iban dell’intestatario del conto corrente su cui accreditare l’importo da rim-

borsare;

oltre ad allegare:
• fotocopia del documento della persona/e abilitata ad operare sul conto corrente;
• fotocopia del codice fiscale della persona/e abilitata ad operare sul conto corrente;

CORSI RISERVATI SU RICHIESTA

Per l’erogazione di edizioni riservate e personalizzate per monocommittenti, sia pub-
blici che privati, è necessaria la stipula di contratto o convenzione. La richiesta, conte-
nente il dettaglio delle esigenze formative e delle eventuali richieste di agevolazioni 
tariffarie, dovrà essere inviata all’Inail che avvierà immediatamente i contatti diretti con 
i richiedenti, fornendo tutti i dettagli circa le procedure amministrative di stipula del 
contratto o convenzione, le modalità di pagamento e gli aspetti organizzativi.

CONTATTI ED INFORMAZIONI
Direzione centrale prevenzione - Polo di Formazione Inail per la prevenzione 

e-mail: poloformativoprevenzione@inail.it 
segreteria organizzativa: Tel. 06 5487-5519/2855/3768/5428

mailto:poloformativoprevenzione%40inail.it?subject=
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CORSO DI FORMAZIONE 
PER RSPP/ASPP

MODULO A 
FORMAZIONE GENERALE DI BASE

(ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 n. 128/CSR)
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DESTINATARI
Il corso Modulo A di base è rivolto a tutti coloro che, in possesso di un 
titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superio-
re, intendono iniziare il percorso formativo finalizzato a svolgere funzio-
ni di RSPP e ASPP ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 32) e dell’Accordo 
Stato Regioni del 7 luglio 2016. Il Corso Modulo A è propedeutico per la 
frequenza dei successivi moduli B e C necessari per ottenere i requisi-
ti abilitanti allo svolgimento delle funzioni ASPP (modulo B comune) e 
RSPP (modulo B comune e modulo C).

DURATA
Il corso ha una durata di 28 ore più quattro ore per la verifica finale.

OBIETTIVI
Il modulo, relativo al corso generale di base, comune per Responsabili e 
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, vale per qualsiasi settore 
produttivo, costituisce credito formativo permanente ed è finalizzato ad 
acquisire elementi di conoscenza relativi a:

•  la normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza del la-
voro, i criteri e strumenti per la ricerca delle leggi e norme tecniche 
riferiti a problemi specifici;

• i vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti, le 
loro responsabilità e le funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela 
della salute e della sicurezza dei lavoratori;

• gli aspetti normativi e concettuali, con riferimento ai rischi presenti 
nei luoghi di lavoro, ai criteri metodologici per la valutazione dei ri-
schi, ai contenuti del documento di valutazione dei rischi, alla gestio-
ne delle emergenze;

• le modalità con cui organizzare e gestire un Sistema di Prevenzione 
aziendale, tenendo conto delle attribuzioni e dei ruoli dei vari sogget-
ti che lo compongono;

• gli istituti relazionali previsti dal d.lgs 81/08 e s.m.i., quali l’informa-
zione, la formazione la consultazione e la partecipazione.

METODOLOGIA
La metodologia adottata, in conformità alle indicazioni contenute nell’Al-
legato IV dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, è volta a favorire il 
processo di apprendimento e coinvolgimento dei partecipanti mediante 
l’adozione di tecniche e strumenti formativi di tipo attivo e dialogico, al 
fine di stimolare la capacità di problem solving, l’analisi delle situazio-
ni e la sintesi decisionale nell’ambito dell’applicazione delle tematiche 
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trattate nei contesti aziendali e negli scenari di rischio possibili nelle attività lavorative.  
Tra le metodologie utilizzate nel corso sono previste:

• lezioni interattive
• discussione di casi di studio
• avori di gruppo
• esercitazioni.

OBBLIGO DI FREQUENZA
I partecipanti devono rispettare gli orari prestabiliti e frequentare tutte le sessioni pre-
viste. E’ consentito un massimo di assenze pari al 10% del monte ore totale. L’ammis-
sione all’esame è subordinata alla verifica dell’effettiva presenza.

REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DEGLI ATTESTATI E CREDITI FORMATIVI
Il corso prevede una verifica finale dell’apprendimento delle conoscenze acquisite me-
diante test, eventualmente integrato da un colloquio di approfondimento. L’attestato di 
frequenza sarà rilasciato previo il superamento della verifica stessa. 
I crediti formativi acquisiti con la frequenza e il superamento della verifica finale del 
Modulo A sono permanenti ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016. 

MODALITA’ DI EROGAZIONE
A calendario o su richiesta
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO

MODULO A  

UNITÀ DIDATTICA A1 DURATA 

A1.1 L’APPROCCIO ALLA PREVENZIONE NEL D.LGS. N. 81/2008 1 h 

A1.2 IL SISTEMA LEGISLATIVO: ESAME DELLE NORMATIVE DI 
RIFERIMENTO 3 h 

A1.3 IL SISTEMA ISTITUZIONALE DELLA PREVENZIONE 2 h 

A1.4 IL SISTEMA DI VIGILANZA E ASSISTENZA 2 h 

UNITÀ DIDATTICA A2 DURATA 

A2 I SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE 
SECONDO IL D.LGS. N. 81/2008 4 h 

UNITÀ DIDATTICA A3 DURATA 

A3 IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 8 h 

UNITÀ DIDATTICA A4 DURATA 

A4.1 
 
LE RICADUTE APPLICATIVE E ORGANIZZATIVE DELLA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI 

2 h 

A4.2 LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 1 h 

A4.3 LA SORVEGLIANZA SANITARIA 1 h 

UNITÀ DIDATTICA A5 DURATA 

A5 
GLI ISTITUTI RELAZIONALI: INFORMAZIONE, 
FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, CONSULTAZIONE E 
PARTECIPAZIONE 
 

4 h 

VERIFICA FINALE 4 h 

 



CORSO DI FORMAZIONE 
PER RSPP/ASPP

MODULO B COMUNE 
SPECIALIZZAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI

(ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016)
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DESTINATARI
Il corso Modulo B comune è rivolto a tutti coloro che, in possesso di un 
titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria supe-
riore, intendono svolgere le funzioni di RSPP o ASPP ai sensi del d.lgs. 
81/08 (art.32) e dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016. Per seguire 
il suddetto corso è necessario avere già frequentato con profitto il mo-
dulo A del percorso formativo previsto dall’Accordo citato ovvero essere 
esonerati dalla frequenza del modulo A in quanto in possesso di uno dei 
requisiti di cui all’art. 32 del d.lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni del 
7 luglio 2016.

DURATA
L’articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Mo-
dulo B è strutturata prevedendo un Modulo B Comune a tutti i settori 
produttivi della durata di 48 ore ed esaustivo per tutti i settori produttivi 
ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con 
la frequenza di moduli di specializzazione:

• Modulo B-SP1 Agricoltura – Pesca -12 ore
• Modulo B-SP2 Cave - Costruzioni - 16 ore
• Modulo B-SP3 Sanità residenziale -  12 ore
• Modulo B-SP4 Chimico – Petrolchimico- 16 ore
Il Modulo B comune è propedeutico all’accesso ai moduli di specializ-
zazione.

OBIETTIVI
Il corso specialistico Modulo B comune ha come obiettivo quello di tra-
smettere nozioni e prassi e approcci metodologici finalizzati ad acquisi-
re:

• elementi di conoscenza su legislazione specifica, normativa tecnica e 
buone prassi per ogni rischio; 

• abilità relative all’adozione di metodi, tecniche e strumenti per la va-
lutazione di ogni rischio specifico finalizzata alla individuazione delle 
misure di prevenzione e protezione compresi i dispositivi di protezio-
ne individuale, la segnaletica e la sorveglianza sanitaria (ove prevista).

METODOLOGIA
La metodologia adottata, in conformità alle indicazioni contenute nell’Al-
legato IV dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, è volta a favorire 
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il processo di apprendimento e coinvolgimento dei partecipanti mediante l’adozione di 
tecniche e strumenti formativi di tipo attivo e dialogico, al fine di stimolare la capacità 
di problem solving, l’analisi delle situazioni e la sintesi decisionale nell’ambito dell’ap-
plicazione delle tematiche trattate nei contesti aziendali e negli scenari di rischio possi-
bili nelle attività lavorative.

Tra le metodologie utilizzate nel corso sono previste:

• lezioni interattive
• discussione di casi di studio
• lavori di gruppo
• esercitazioni

OBBLIGO DI FREQUENZA 
I partecipanti devono rispettare gli orari prestabiliti e frequentare tutte le sessioni pre-
viste. E’ consentito un massimo di assenze pari al 10% del monte ore. L’ammissione 
all’esame è subordinata alla verifica dell’effettiva presenza.

REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DEGLI ATTESTATI E CREDITI FORMATIVI
Il corso prevede una verifica dell’apprendimento delle conoscenze acquisite mediante 
test, somministrabili anche in itinere ed una prova finale di tipo descrittivo basata sulla 
risoluzione di domande aperte su casi reali, eventualmente integrata da un colloquio di 
approfondimento. 
L’attestato di frequenza sarà rilasciato previo superamento della verifica stessa.
I crediti formativi acquisiti con la frequenza e il superamento della verifica finale hanno 
validità quinquennale, rinnovabili con la frequenza a corsi di aggiornamento nel quin-
quennio per un totale di monte ore di 40 per RSPP e 20 per ASPP.

L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a con-
vegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano 
coerenti con quanto previsto dall’Accordo del 7 luglio 2016, e comunque per un nu-
mero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento 
complessivo.
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MODALITA’ DI EROGAZIONE
A calendario o su richiesta

MODULO B COMUNE 

                  UNITÀ DIDATTICA  DURATA 

B1 TECNICHE SPECIFICHE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E 
ANALISI DEGLI INCIDENTI 2 h 

B2 AMBIENTI E LUOGHI DI LAVORO, ILLUMINAZIONE E 
MICROCLIMA 4 h 

B3 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 1 h 
B4 ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI 1 h 
B5 MACCHINE, IMPIANTI E ATTREZZATURE 2 h 
B6 RISCHIO MECCANICO 2 h 

B7 MOVIMENTAZIONE MERCI: APPARECCHI DI 
SOLLEVAMENTO E ATTREZZATURE PER TRASPORTO MERCI 

2 h 

B8 MEZZI DI TRASPORTO: FERROVIARIO, SU STRADA, AEREO 
E MARITTIMO 

2 h 

B9 RISCHIO ELETTRICO 2 h 
B10 RISCHIO INCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE 4 h 
B11 ATEX 2 h 
B12 CADUTE DALL’ALTO 2 h 
B13 RUMORE 2 h 
B14 VIBRAZIONI 2 h 

B15 CAMPI ELETTROMAGNETICI E RADIAZIONI OTTICHE 
ARTIFICIALI 

2 h 

B16 AGENTI CHIMICI, CANCEROGENI E MUTAGENI 3 h 
B17 AMIANTO 1 h 
B18 AGENTI BIOLOGICI 2 h 

B19 
RISCHI DI NATURA PSICO-SOCIALE: STRESS LAVORO-
CORRELATO, FENOMENI DI MOBBING E SINDROME DA 

BURN-OUT 
2 h 

B20 AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO 2 h 

B21 ATTIVITÀ SU STRADA 1 h 

B22 GESTIONE DEI RIFIUTI 1 h 

B23 RISCHI CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DI SOSTANZE 
STUPEFACENTI, PSICOTROPE E ALCOOL 

1 h 

B24 ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 3 h 

 VERIFICA FINALE 8 h 
 



CORSO DI FORMAZIONE 
PER RSPP
MODULO  C 

SPECIALIZZAZIONE RELATIVA AGLI 
ASPETTI GESTIONALI E RELAZIONALI  
(ai sensi dell’art.32 del d.lgs.81/08  e s.m.i. e Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016)
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DESTINATARI
Al corso sono ammessi tutti coloro che, in possesso di un titolo di stu-
dio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, hanno 
già frequentato con profitto almeno il modulo A del percorso formativo 
previsto dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 ovvero che sono 
esonerati dalla frequenza del modulo A in quanto in possesso di uno dei 
titoli di studio di cui all’art. 32 del d.lgs. 81/08 e s.m.i e dall’Accordo del 
7 luglio 2016.

DURATA
24 ore più verifica finale (8 ore)

OBIETTIVI
Il modulo C è di tipo specialistico e completa la formazione, assieme al 
modulo A e B, per lo svolgimento delle funzioni di RSPP.
E’ finalizzato a fornire le competenze utili a svolgere questa funzione al 
fine di acquisire conoscenze/abilità relazionali e gestionali per:
 
• progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavo-

rativo e alla valutazione dei rischi, anche per la diffusione della cultu-
ra alla salute e sicurezza e del benessere organizzativo;

• pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e 
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procedurali di sicurezza aziendali attraverso sistemi di gestione della sicurezza;
• utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collabo-

razione dei vari soggetti del sistema.

METODOLOGIA
La metodologia adottata, in conformità alle indicazioni metodologiche contenute 
nell’Allegato IV dell’Accordo Stato regioni del 7 luglio 2016, è volta a favorire il processo 
di apprendimento e coinvolgimento dei partecipanti mediante l’adozione di tecniche e 
strumenti formativi di tipo attivo e dialogico, al fine di stimolare la capacità di problem 
solving, l’analisi delle situazioni e la sintesi decisionale nell’ambito dell’applicazione del-
le tematiche trattate nei contesti aziendali e negli scenari di rischio possibili nelle atti-
vità lavorative.

Tra le metodologie utilizzate nel corso sono previste:
• lezioni interattive;
• discussione di casi di studio;
• lavori di gruppo;
• esercitazioni.

OBBLIGO DI FREQUENZA
I partecipanti devono rispettare gli orari prestabiliti e frequentare tutte le sessioni pre-
viste. E’ consentito un massimo di assenze pari al 10% del monte ore. L’ammissione 
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all’esame è subordinata alla verifica dell’effettiva presenza. 

REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DEGLI ATTESTATI E CREDITI FORMATIVI
Il corso prevede una verifica dell’apprendimento mediante test, somministrabili anche 
in itinere ed un colloquio finale finalizzato a verificare le competenze organizzative, ge-
stionali e relazionali acquisite.
L’attestato di frequenza sarà rilasciato previo superamento della verifica stessa. I crediti 
formativi acquisiti hanno carattere permanente.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

MODALITA’ DI EROGAZIONE
A calendario o su richiesta

MODULO C  

UNITÀ DIDATTICA  DURATA 

C1 RUOLO DELL’INFORMAZIONE E DELLA FORMAZIONE 8 h 

C2 ORGANIZZAZIONE E SISTEMI DI GESTIONE 8 h 

C3 
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI E DELLA 
COMUNICAZIONE.ASPETTI SINDACALI 
 

4 h 

C4 BENESSERE ORGANIZZATIVO COMPRESI I FATTORI DI 
NATURA ERGONOMICA E DA STRESS LA VORO CORRELATO  4 h 

VERIFICA FINALE 8 h 

 



CORSO DI FORMAZIONE  
PER DIRIGENTI

(ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i.  art. 37 e Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 )
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DESTINATARI
Il corso è rivolto ai dirigenti, sia del settore pubblico che privato, secon-
do quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e 
in relazione agli obblighi derivanti dall’art. 37 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. Ai 
sensi dell’art.2, co 1, lett. d)del d.lgs. 81/08 e s.m.i., il dirigente è colui 
che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri ge-
rarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua 
le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigi-
lando su di essa.

DURATA
16 ore più verifica finale, articolate in due giornate formative

OBIETTIVI
Il corso si prefigge di fornire strumenti e metodi che consentano di far 
acquisire una formazione specifica tale da permettere un’efficace azione 
nella realizzazione e nel mantenimento di un sistema organizzato per la 
prevenzione e la sicurezza sul lavoro.
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In particolare si vogliono fornire elementi per acquisire conoscenze e competenze re-
lative a:
• l’impianto normativo e giuridico sulla sicurezza sul lavoro e il quadro delle responsa-

bilità civili, penali ed amministrative;
• i modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, gli aspetti 

organizzativi relativi alla prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emer-
genze;

•  i soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
•  il rischio interferenziale, gli infortuni mancati;
• i criteri e gli strumenti metodologici per l’individuazione e la valutazione dei rischi, 

le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione;
• le capacità relazionali, la consapevolezza del ruolo, le capacità di gestione dei gruppi 

e dei conflitti, le tecniche di comunicazione, l’importanza dell’informazione e adde-
stramento, la consultazione e partecipazione degli RLS.

METODOLOGIA
La metodologia didattica è finalizzata a favorire l’apprendimento attivo dei partecipanti 
attraverso tecniche e strumenti per la formazione degli adulti mediante:

•  lezioni esemplificative ed interattive;
• discussione di casi;
• lavori di gruppo;
• esercitazioni

OBBLIGO DI FREQUENZA 
I partecipanti devono rispettare gli orari prestabiliti e frequentare tutte le sessioni pre-
viste. E’ consentito un massimo di assenze pari al 10% del monte ore totale. L’ammis-
sione alla verifica finale è subordinata all’ effettiva presenza.

REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DEGLI ATTESTATI E CREDITI FORMATIVI
Il corso prevede una verifica finale dell’apprendimento delle conoscenze acquisite me-
diante test. L’attestato di frequenza sarà rilasciato previo superamento della verifica 
stessa. 
I crediti formativi acquisiti con la frequenza e il superamento della verifica finale hanno 
validità quinquennale, successivamente rinnovabili con la frequenza a corsi di aggior-
namento per un minimo di 6 ore nell’arco del quinquennio.
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO

MODALITA’ DI EROGAZIONE
A calendario o su richiesta

                                   DIRIGENTI 

UNITÀ DIDATTICA  DURATA 

MODULO 1 GIURIDICO - NORMATIVO 4 h 

MODULO 2 GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 4 h 

MODULO 3 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 4 h 

MODULO 4 
COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI 

LAVORATORI 
4 h 

                                         VERIFICA FINALE  

 



CORSO DI FORMAZIONE  
INTEGRATIVO PER PREPOSTI 

(ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 81/08 e s.m.i e dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011)

DESTINATARI
Il corso è rivolto alla figura del proposto, definita dal d.lgs. 81/08 e s.m.i come la per-
sona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici 
e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività 
lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
L’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 prevede che la formazione per i prepo-
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sti, comprenda quella per i lavoratori ed un corso integrativo in relazione 
a compiti esercitati, della durata di 8 ore, riguardante:

• principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, ob-
blighi, responsabilità;

• relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzio-
ne;  

• definizione e individuazione dei fattori di rischio;  
• incidenti e infortuni mancati; 
• tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in parti-

colare neoassunti, somministrati, stranieri;  
• valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al con-

testo in cui il preposto opera;  
• individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di 

prevenzione e protezione;  
• modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da 

parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro e il controllo dell’uso dei mezzi di pro-
tezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.  

OBBLIGO DI FREQUENZA
I partecipanti devono rispettare gli orari prestabiliti e frequentare tutte 
le sessioni previste. E’ consentito un massimo di assenze pari al 10% 
del monte ore totale. L’ammissione all’esame è subordinata alla verifica 
dell’effettiva presenza.

REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DEGLI ATTESTATI E CREDITI  
FORMATIVI
Il corso prevede una verifica finale dell’apprendimento delle conoscenze 
e delle competenze tecnico-professionali acquisite mediante test o col-
loquio. L’attestato di frequenza sarà rilasciato previo superamento della 
verifica stessa. 
I crediti formativi acquisiti con la frequenza e il superamento della verifi-
ca finale hanno validità quinquennale, successivamente rinnovabili con 
la frequenza a corsi di aggiornamento per un minimo di 6 ore nell’arco 
del quinquennio.

MODALITA’ DI EROGAZIONE
I percorsi formativi per i preposti vengono erogati esclusivamente me-
diante edizioni riservate su richiesta, sulla base di una progettazione 
personalizzata, considerando la necessità di una loro  contestualizzazio-
ne nei diversi ambiti lavorativi.



CORSO DI FORMAZIONE  
PER LAVORATORI 

 
(ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 81/08 e s.m.i e dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011)
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DESTINATARI
Il percorso formativo, a carattere obbligatorio, è rivolto a tutti i lavo-
ratori. Il d.lgs. 81/08 e s.m.i. definisce la figura del lavoratore come la 
persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 
un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di la-
voro pubblico o privato. 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
L’intero percorso formativo per lavoratori è suddiviso in due corsi: il pri-
mo riguardante la formazione di carattere generale ed il secondo quella 
specifica contestualizzata al settore produttivo. 
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Corso di formazione generale

Il corso di formazione generale ha una durata di 4 ore indipendentemente dal settore 
produttivo e si prefigge di fornire le conoscenze di base in materia di prevenzione e ri-
schi nei luoghi di lavoro riguardanti:

• la normativa generale in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
• i concetti di pericolo, rischio e danno;
• i criteri metodologici per la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e prote-

zione  per l’eliminazione o riduzione degli stessi;
• i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e le loro responsabilità
• gli organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Corso di formazione specifica
La durata è variabile in base alla classe di rischio (classificazione dei settori produttivi 
riportati nell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011): 

A. Rischio basso - 4 ore 
B. Rischio medio - 8 ore 
C. Rischio alto - 12 ore 

Il corso si propone di fornire le conoscenze dei rischi specifici, contestualizzate per clas-
si di rischio e comparti produttivi, al fine di contribuire al mantenimento di un sistema 
organizzato per la prevenzione e la sicurezza su lavoro.

In particolare, vengono trattati i seguenti argomenti:
• l’ambiente di lavoro;
• microclima e Illuminazione;
• misure di prevenzione relative a rischi per la vista, affaticamento mentale,  

stress lavoro correlato, problemi legati alla postura;
• procedure organizzative per il primo soccorso;
• rischi da esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici; 
• movimentazione manuale dei carichi;
• macchine, attrezzature, movimentazione merci;
• accessibilità ai luoghi di lavoro, segnaletica di sicurezza;
• rischio elettrico, incendio, esplosione;
• procedure organizzative per le emergenze;
• ulteriori rischi specifici di comparto o settore produttivo.
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OBBLIGO DI FREQUENZA
I partecipanti devono rispettare gli orari prestabiliti e frequentare tutte le sessioni pre-
viste. E’ consentito un massimo di assenze pari al 10% del monte ore totale.
Il corso prevede un test finale di autoverifica di apprendimento.

REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DEGLI ATTESTATI E CREDITI FORMATIVI
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza a fronte di una frequenza 
al corso non inferiore al 90 % della durata complessiva.

La frequenza del corso di formazione generale costituisce credito formativo perma-
nente. Nel caso di trasferimento in altro settore produttivo, di cambio mansioni, di 
introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati peri-
colosi deve essere ripetuta la parte di formazione specifica in relazione alle modifiche 
o ai contenuti di nuova introduzione.

L’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 prevede un aggiornamento obbligatorio 
quinquennale, di durata minima di 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio sopra indivi-
duati.

MODALITA’ DI EROGAZIONE
I percorsi formativi per i lavoratori vengono erogati esclusivamente mediante edizioni 
riservate su richiesta, sulla base di una progettazione personalizzata, considerando la 
necessità di una loro contestualizzazione nei diversi ambiti lavorativi.



CORSO DI FORMAZIONE  
PER IL RAPPRESENTANTE DEI  

LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
(ai sensi dell’art.37 del d.lgs.81/08  e s.m.i. )
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DESTINATARI
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nella Pubblica Am-
ministrazione.

DURATA
32 ore (comprensive di verifica finale)

OBIETTIVI
Il corso di formazione vuole fornire le competenze e le conoscenze per 
svolgere il ruolo di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nel 
settore della Pubblica Amministrazione, secondo le attribuzioni previste 
dal d.lgs. 81/08 e s.m.i. In particolare si prefigge di fornire strumenti e 
metodi che consentano di far acquisire una formazione specifica tale da 
permettere una fattiva collaborazione nella realizzazione e nel mante-
nimento di un sistema organizzato per la prevenzione e la sicurezza sul 
lavoro.
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In particolare il corso è finalizzato a:

illustrare il quadro di riferimento della normativa generale e speciale in 
tema di salute e sicurezza del lavoro;
 

illustrare quali sono i  soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro 
compiti e le loro responsabilità;

far acquisire i concetti base relativi ai rischi, ai criteri metodologici per la 
valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione per eliminarli o ridurli, alle 
misure tecniche organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

illustrare il ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

far acquisire i concetti e i metodi relativi alle capacità comunicative-relazio-
nali utili all’attività propria del Rappresentante dei lavoratori per la sicurez-
za.

METODOLOGIA
La metodologia didattica è finalizzata a favorire l’apprendimento attivo dei partecipan-
ti, attraverso tecniche e strumenti per la formazione degli adulti quali:

•  lezione esemplificativa ed interattiva
•  discussione di casi
• lavori di gruppo
• simulazioni
• esercitazioni

OBBLIGO DI FREQUENZA 
I partecipanti devono rispettare gli orari prestabiliti e frequentare tutte le sessioni pre-
viste. E’ consentito un massimo di assenze pari al 10% del monte ore totale e l’ammis-
sione alla verifica finale è subordinata alla effettiva presenza al corso non inferiore al 90 
% della durata complessiva.
Il Corso prevede una verifica finale mediante test con rilascio di un attestato di frequen-
za e verifica di apprendimento.
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REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DEGLI ATTESTATI E CREDITI FORMATIVI
I crediti formativi acquisiti con la frequenza e il superamento della verifica finale hanno 
validità annuale. L’aggiornamento disciplinato dal CCNL non può essere inferiore a 4 
ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per im-
prese che occupano più di 50 lavoratori. 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO

MODALITA’ DI EROGAZIONE
A calendario o su richiesta

                                        RLS 

UNITÀ DIDATTICA  DURATA 

RLS1 
PRINCIPI GIURIDICI COMUNITARI E NAZIONALI. ASPETTI 
NORMATIVI DELL’ATTIVITA’ DI RAPPRESENTANZA DEI 
LAVORATORI 

1 h 

RLS2 LEGISLAZIONE GENERALE E SPECIALE IN MATERIA DI 
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 1 h 

RLS3 

I SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE 
AZIENDALE SECONDO IL D.LGS. 81/08 E S.M.I.:  
I COMPITI, GLI OBBLIGHI, LE RESPONSABILITA’  
CIVILI E PENALI. IL SISTEMA PUBBLICO DELLA  
PREVENZIONE 

4 h 

RLS4 

VALUTAZIONE DEI RISCHI E DVR. INDIVIDUAZIONE 
DELLE MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E  
PROCEDURALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. 

2 h 

VALUTAZIONE DEI RISCHI E DVR. INDIVIDUAZIONE 
 DELLE MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E  
PROCEDURALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. 

2 h 

RLS5 

DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI  
RISCHIO (I) 6 h 

DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI  
RISCHIO (I) 8 h 

RLS6 
NOZIONI DI TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE, DI 
NEGOZIAZIONE, GESTIONE DELLE RIUNIONI, 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER LA SICUREZZA 

8 h 

                       VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO 

 



CORSO DI FORMAZIONE PER  
COORDINATORI PER LA  
PROGETTAZIONE E PER  

L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
(ai sensi dell’art. 98 e allegato XIV del d.lgs. 81/08 e s.m.i)



43

DESTINATARI
Il corso, di natura abilitante, è rivolto a coloro che intendono svolgere 
le funzione di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i. 
Per partecipare al corso è necessario possedere i seguenti requisiti:

• laurea magistrale, laurea specialistica o vecchio ordinamento inerenti 
le classi di ingegneria, architettura, scienze geologiche, agraria, non-
ché un’ attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, com-
provante l’espletamento di attività lavorativa nel settore costruzioni, 
per almeno un anno;

• laurea triennale inerente le classi di ingegneria, architettura, scienze 
geologiche, agraria, nonché un’attestazione, da parte di datori di la-
voro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa 
nel settore costruzioni, per almeno due anni;

• diploma di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico, 
nonché un’attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, 
comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore costru-
zioni, per almeno tre anni.

DURATA
Il corso ha una durata di 120 ore oltre la verifica finale. 

OBIETTIVI
Il modulo è finalizzato a:

• far acquisire una specifica conoscenza relativa alla normativa genera-
le in tema di igiene e sicurezza del lavoro e a quella relativa ai cantieri 
temporanei e mobili e ai lavori in quota;

• far acquisire ed approfondire la conoscenza dei rischi presenti in un 
ambiente di lavoro complesso come il cantiere, gli aspetti relativi 
all’organizzazione e la gestione del cantiere e le modalità di scelta e 
dell’ utilizzo dei DPI;

• far acquisire gli aspetti relativi ai contenuti dei PSC, dei POS e dei PI-
MUS compresi i criteri metodologici per la loro elaborazione pratica;

• far acquisire elementi di teorie e tecniche di comunicazione, di team 
building e di leadership.
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METODOLOGIA
La metodologia adottata è finalizzata a favorire l’apprendimento attivo dei partecipanti 
attraverso tecniche e strumenti per la formazione degli adulti. Oltre alle simulazioni, 
previste espressamente dall’allegato XIV del d.lgs. 81/08 e s.m.i, sono contemplate:

•  lezione esemplificativa ed interattiva
•  discussione di casi
• lavori di gruppo
• esercitazioni

OBBLIGO DI FREQUENZA
I partecipanti devono rispettare gli orari prestabiliti e frequentare tutte le sessioni pre-
viste. E’ consentito un massimo di assenze pari al 10% del monte ore totale. L’ammis-
sione all’esame è subordinata alla verifica dell’effettiva presenza. 

REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DEGLI ATTESTATI E CREDITI FORMATIVI
Il corso prevede una verifica finale dell’apprendimento delle conoscenze e delle com-
petenze acquisite mediante test e simulazioni. L’attestato di frequenza sarà rilasciato 
previo il superamento degli verifica stessa. 
I crediti formativi acquisiti con la frequenza e il superamento della verifica finale hanno 
validità quinquennale, successivamente rinnovabili con la frequenza a corsi di aggior-
namento per un minimo di 40 ore nell’arco del quinquennio.
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO

MODALITA’ DI EROGAZIONE
A calendario o su richiesta

            COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE  
                  E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

UNITÀ DIDATTICA  DURATA 

PARTE 
TEORICA 

MODULO GIURIDICO 28 h 

MODULO TECNICO 52 h 

MODULO METODOLOGICO/ORGANIZZATIVO 16 h 

PARTE 
PRATICA 

ESEMPI E STESURA PIANI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 
 
ESEMPI E STESURA POS E PSC 
 
SIMULAZIONE DI RUOLO 

24 h 

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO (SIMULAZIONE E TEST)  

 



CORSO PER FORMATORI/DOCENTI 
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

SUL LAVORO 
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DESTINATARI
Il corso è rivolto a coloro che intendono svolgere attività di formatore/
docente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del 
decreto interministeriale del 6 marzo 2013 e dell’Accordo Stato Regioni 
del 7 luglio 2016. Il corso è conforme al requisito integrativo relativo alla 
frequenza di “percorso formativo in didattica con verifica finale” ripor-
tato nel decreto interministeriale del 6 marzo 2013. Il percorso forma-
tivo è particolarmente indicato, oltre che per potenziali docenti, anche 
per le figure che sono incaricate della progettazione, organizzazione e 
erogazione della formazione sulla sicurezza in ambito aziendale, come 
i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione e i re-
sponsabili aziendali della formazione del personale.

DURATA
Il corso ha una durata di 24 ore più la verifica finale.

OBIETTIVI
L’obiettivo principale è quello di fornire gli strumenti metodologici per 
la gestione dei processi formativi, in tutte le fasi in cui essi si sviluppano, 
dalla analisi dei bisogni, alla progettazione, alla erogazione e monitorag-
gio della qualità.
 
Il modulo è finalizzato a illustrare e far conoscere:

• i riferimenti normativi relativi alla formazione sulla sicurezza sul lavo-
ro, in modo da saper individuare gli obblighi, i vincoli e le prescrizioni 
per ciascuno dei soggetti obbligati;

• gli approcci andragogici della formazione sulla sicurezza e il ruolo del 
formatore/docente;

• i processi generali che caratterizzano il ciclo di produzione della for-
mazione: diagnosi, progettazione di massima (macroprogettazione), 
progettazione di dettaglio (microprogettazione), erogazione, valuta-



48

zione dei risultati, monitoraggio della qualità formativa;
• l’architettura generale di un progetto formativo, anche sulla base delle indicazioni 

metodologiche riportate nell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016;
• gli approcci e gli strumenti per la gestione d’aula, fornendo conoscenze sui processi 

comunicativi, le barriere e gli ostacoli all’ascolto;
• i principi generali su come strutturare un sistema di rilevazione e mo-

nitoraggio, mediante indicatori ed indici prestazionali, che assicuri  
la qualità sia a livello progettuale che di erogazione del servizio e dell’organizzazione;

• gli aspetti normativi e metodologici della formazione e-learning.

METODOLOGIA
La metodologia adottata è finalizzata a favorire l’apprendimento attivo dei partecipanti, 
attraverso tecniche e strumenti per la formazione degli adulti quali:
• lezione interattiva
• discussione di casi
• lavori di gruppo
• simulazioni
• esercitazioni
• workshop

Il corso prevede inoltre momenti strutturati di coinvolgimento diretto dei discenti, in 
particolare la realizzazione di un project work che permetta di elaborare un piano di 
formazione aziendale su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

OBBLIGO DI FREQUENZA
I partecipanti devono rispettare gli orari prestabiliti e frequentare tutte le sessioni pre-
viste. E’ consentito un massimo di assenze pari al 10% del monte ore totale. L’esame 
finale potrà essere sostenuto a fronte di una partecipazione al corso non inferiore al 
90% della durata complessiva.
L’ammissione alla verifica finale è subordinata al controllo dell’effettiva presenza duran-
te il corso.

REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DEGLI ATTESTATI E CREDITI FORMATIVI
Il corso prevede una verifica finale mediante test e discussione dell’elaborato “Project 
work” realizzato durante il corso. L’attestato di frequenza sarà rilasciato previo supera-
mento della stessa.
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO

MODALITA’ DI EROGAZIONE
A calendario o su richiesta

                FORMATORI/DOCENTI IN MATERIA DI SALUTE  
                                    E SICUREZZA SUL LAVORO 

UNITA’ DIDATTICA DURATA 

LA FORMAZIONE 
SULLA SALUTE E IL 
RUOLO DEL 
FORMATORE 

MODULO A  

A1 - LA FORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI LAVORO: NUOVI OBBLIGHI E NUOVI 
BISOGNI 

2 h 

A2 - IL RUOLO DEL FORMATORE/DOCENTE NELLA 
FORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO 

2 h 
 

LA PROGETTAZIONE 
FORMATIVA DI 
MASSIMA 

MODULO B  

B1 - DALLA DIAGNOSI FORMATIVA 
ALL’ARCHITETTURA DEL PROGETTO 2 h 

B2 - “PROJECT WORK “ 
IL PIANO DI FORMAZIONE” (PARTE PRIMA) 4 h 

LA PROGETTAZIONE 
FORMATIVA DI 
DETTAGLIO 

MODULO C  

C1 - APPROCCI, METODI E STRUMENTI PER LA 
GESTIONE D’AULA 2 h 

C2 - PROJECT WORK 
“IL PIANO DI FORMAZIONE” (PARTE SECONDA) 4 h 

LA COMUNICAZIONE 
EFFICACE 

MODULO D  

D1 - LA COMUNICAZIONE NELLA GESTIONE D’AULA 2 h 

D2 - WORK SHOP 
ASPETTI COMUNICATIVI E RELAZIONALI 
NELLADINAMICA E NELLA GESTIONE D’AULA 

2 h 

LA QUALITA’ 
FORMATIVA 

MODULO  E  

E1 - LA GESTIONE DELLA QUALITÀ  
DELLA FORMAZIONE SULLA SALUTE  
E SICUREZZA SUL LAVORO 

2 h 

LA FORMAZIONE 
E-LEARNING 

MODULO  F  

F1 - ASPETTI NORMATIVI, TECNICI E 
METODOLOGICI DELLA FORMAZIONE E-LEARNING 2 h 

                                                              VERIFICA FINALE 

 



CORSO DI FORMAZIONE PER 
ADDETTI ANTINCENDIO 

 
(ai sensi dell’art. 45, comma 2 del d.lgs. 81/08 e s.m.i - D.M. del 10 marzo 1998)
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DESTINATARI
Il corso è rivolto a coloro che sono stati designati dal datore di lavoro per 
lo svolgimento delle attività di prevenzione e lotta antincendio, gestione 
delle emergenze e di evacuazione in caso di pericolo grave ed immedia-
to. Il corso è anche rivolto ai datori di lavoro che svolgono direttamente 
tali compiti. 

DURATA
La durata del corso per addetti antincendio è variabile in base alla clas-
sificazione delle attività lavorative riportata nel D.M. del 10 marzo 1998: 

• CORSO A – Addetti antincendio in attività a rischio basso -  4 ore 
• CORSO B – Addetti antincendio in attività a rischio medio -  8 ore 

OBIETTIVI
Il corso vuole fornire le conoscenze generali riguardanti gli aspetti pro-
cedurali per la gestione delle emergenze in caso di incendio, presentan-
do ed analizzando:

• le cause e le  dinamiche degli incendi  e le principali misure per pre-
venirli;

• le principali misure di protezione contro gli incendi e le procedure da 
adottare in caso di incendio o in caso di allarme;

• le attrezzature ed impianti, le modalità di utilizzo dei mezzi di  estin-
zione, i sistemi di allarme, la segnaletica di sicurezza, l’illuminazione 
di emergenza.

METODOLOGIA
Considerando le sue finalità, volte all’ acquisizione di capacità operati-
ve nell’intervento di emergenze antincendio, la metodologia didattica 
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è fortemente orientata alla partecipazione attiva degli allievi.  Si prevede altresì uno 
specifico modulo didattico di natura pratica, finalizzato all’acquisizione delle procedure 
di utilizzo dei mezzi di estinzione degli incendi, quali estintori portatili, naspi ed idranti.

OBBLIGO DI FREQUENZA
I partecipanti devono rispettare gli orari prestabiliti e frequentare tutte le sessioni pre-
viste. L’ammissione alla verifica finale è subordinata alla evidenza documentale dell’ef-
fettiva presenza.

REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DEGLI ATTESTATI E CREDITI FORMATIVI
Il corso prevede una verifica finale di apprendimento con il rilascio di un attestato di 
frequenza e verifica finale.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO

MODALITA’ DI EROGAZIONE
A calendario o su richiesta

                  ADDETTI ANTINCENDIO 

UNITÀ DIDATTICA  
DURATA 

Corso tipo 
A 

Corso tipo 
B 

U.D. 1 L’INCENDIO E LA PREVENZIONE 1 h 2 h 

U.D. 2 PROTEZIONE ANTINCENDIO EPROCEDURE  
DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO 1 h   3 h 

U.D. 3 ESERCITAZIONI PRATICHE 2 h 3 h 

                             VERIFICA FINALE  
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CORSO DI FORMAZIONE  
PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

 
(ai sensi dell’art. 45, comma 2 del d.lgs. 81/08 e s.m.i e del DM 388 del 2003)
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DESTINATARI
Il corso è rivolto a coloro che sono stati incaricati dal datore di lavoro per 
lo svolgimento delle attività di primo soccorso. Il corso è esteso ai datori 
di lavoro che svolgono direttamente i compiti di primo soccorso.

DURATA
La durata del corso per addetti al primo soccorso è variabile in base alla 
classificazione delle attività lavorative riportata nel D.M. n. 388 del 15 
luglio 2003:

• CORSO PER AZIENDE DI GRUPPO A – 16 ore 
• CORSO PER AZIENDE DI GRUPPO B e C – 12 ore

OBIETTIVI
Fornire le conoscenze necessarie allo svolgimento delle principali attivi-
tà di gestione del primo soccorso in particolar modo delle procedure da 
attivare in caso di emergenza sanitaria:

• modalità di riconoscimento di un’emergenza sanitaria;
• procedure di allertamento del sistema di soccorso;
• procedure per l’attuazione di intervento di primo soccorso.

Il corso è inoltre finalizzato a trasmettere gli elementi conoscitivi di base 
dei principali traumi e delle principali patologie negli ambienti di lavoro.

METODOLOGIA
Considerando le finalità del corso, volto alla acquisizione di capacità 
operative, la metodologia didattica è fortemente orientata alle eserci-
tazioni, simulazioni di situazioni reali con la partecipazione attiva degli 
allievi. Il corso prevede altresì uno specifico modulo didattico di natura 
pratica. 
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OBBLIGO DI FREQUENZA
I partecipanti devono rispettare gli orari prestabiliti e frequentare tutte le sessioni pre-
viste. L’ammissione alla verifica finale è subordinata alla evidenza documentale dell’ef-
fettiva presenza.

REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DEGLI ATTESTATI E CREDITI FORMATIVI
E’ prevista una verifica finale di apprendimento con il rilascio di un attestato  
di frequenza.

MODALITA’ DI EROGAZIONE
A calendario o su richiesta
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

UNITÀ DIDATTICA  

DURATA 

CORSO PER 
AZIENDE 

CLASSIFICATE 
GRUPPO A 

CORSO PER 
AZIENDE 

CLASSIFICATE 
GRUPPO B E C 

MODULO A 

ALLERTARE IL SISTEMA DI SOCCORSO 

6 h 4 h 

RICONOSCERE UN’EMERGENZA SANITARIA 

ATTUARE GLI INTERVENTI DI PRIMO  
SOCCORSO 

ALLERTARE IL SISTEMA DI SOCCORSO 

CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI 
DELL’ATTIVITA’ SVOLTA 

MODULO B 

ACQUISIRE  CONOSCENZE  GENERALI SUI 
TRAUMI IN  AMBIENTE DI LAVORO 

4 h 4 h 
ACQUISIRE CONOSCENZE GENERALI SULLE 
PATOLOGIE  SPECIFICHE IN AMBIENTE DI 
LAVORO 

MODULO C ACQUISIRE CAPACITÀ DI INTERVENTO PRATICO   6 h 4 h 

VERIFICA FINALE 

 



CORSI DI FORMAZIONE PER  
L’ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI 

DELLE ATTREZZATURE  
(ai sensi dell’art. 73,  del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012)
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DESTINATARI
I corsi sono rivolti ai lavoratori che intendono conseguire l’abilitazione 
di operatore per la conduzione e/o utilizzo delle seguenti attrezzature:

a. Piattaforme di lavoro mobile elevabili (PLE)
b. Gru a torre
c. Gru mobili
d. Gru per autocarro
e. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
f. Trattori agricoli e forestali

DURATA
La durata e l’articolazione dei corsi sono diversi in base al tipo di attrez-
zatura per la quale si vuole ottenere l’abilitazione. 

OBIETTIVI
I corsi, avendo valore abilitante – sulla base dell’Accordo Stato Regioni 
del 22 febbraio 2012, che riporta in dettaglio contenuti e modalità per 
ciascuna attrezzatura – sono strutturati e finalizzati a fornire le necessa-
rie conoscenze e competenze per la conduzione e l’utilizzo in sicurezza 
delle attrezzature soprariportate. In particolare, per ciascun corso sono 
previsti tre moduli con l’obiettivo di fornire le conoscenze indispensabili 
riguardo alla normativa di riferimento (modulo normativo), agli aspetti 
tecnici relativi alle attrezzature (modulo tecnico) e alle procedure opera-
tive relative alla conduzione e utilizzo (modulo pratico).
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OBBLIGO DI FREQUENZA
I partecipanti devono rispettare gli orari prestabiliti e frequentare tutte le sessioni pre-
viste per almeno il 90% del monte ore.

REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DEGLI ATTESTATI E CREDITI FORMATIVI 
Al termine dei due moduli teorici (modulo normativo e tecnico) è prevista una prova 
intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento 
della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà 
di frequentare i moduli pratici specifici. Al termine di ognuno dei moduli suddetti, avrà 
luogo una prova pratica di verifica finale, relativa alle procedure di conduzione delle 
attrezzature riportate negli specifici allegati dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 
2012.

L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente ad una presenza 
di almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, 
dell’attestato di abilitazione. Il mancato superamento della prova intermedia non con-
sente di accedere al modulo pratico e comporta la ripetizione dei due moduli teorici. 
Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il 
modulo pratico.

L’attestato di abilitazione deve essere rinnovato entro cinque anni dal suo precedente 
rilascio previa verifica della frequenza a specifici corsi di aggiornamento.

MODALITA’ DI EROGAZIONE
Su richiesta
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO

ARTICOLAZIONE ORARIA DEI CORSI PER TIPOLOGIA  
DI ATTREZZATURA 

TIPOLOGIA 
ATTREZZATURA 

MODULI 
TOTALE 

ORE GIURIDICO 
NORMATIVO TECNICO PRATICO SPECIFICO 

PIATTAFORME DI 
LAVORO MOBILE 
ELEVABILI (PLE) 

1 h 3 h 

PLE SU STABILIZZATORI   4 h 8 
PLE SENZA 
STABILIZZATORI  

4 h 8 

PLE CON O SENZA 
STABILIZZATORI  6 h 10 

GRU A TORRE 1 h 7 h 

GRU A ROTAZIONE IN 
BASSO  4 h 12 

GRU A ROTAZIONE IN 
ALTO  4 h 12 

GRU A ROTAZIONE 
ALTO/BASSO  6 h 14 

GRU MOBILI 
1 h 6 h 7 h 14 

GRU MOBILI CON 
FALCONE 

TELESCOPICO O 
BRANDEGGIABILE 

MODULO GIURIDICO 1 h 
MODULO TECNICO 6 h 
MODULO TEORICO 4 h 

2 MODULO PRATICI: 7 h + 4 h 
 22 

GRU PER 
AUTOCARRO 1 h 3 h 8 h 12 

CARRELLI 
ELEVATORI 

SEMOVENTI CON 
CONDUCENTE A 

BORDO 

1 h 7 h 

CARRELLI INDUSTRIALI 
SEMOVENTI (CIS) 4 h 12 

CIS A BRACCI O 
TELESCOPICI ROTATIVI 4 h 12 

CARRELLI 
SOLLEVATORI/ELEVATORI 
TELESCOPICI ROTATIVI 

4 h 12 

CIS SEMOVENTI E 
SEMOVENTI A BRACCIO 6 h 16 

TRATTORI 
AGRICOLI E 
FORESTALI 

1 h 2 h 
TRATTORI A RUOTE 5 h 8 

TRATTORI A CINGOLI 5 h 8 

MACCHINE 
MOVIMENTO 
TERRA (MMT) 

1 h 3 h 

ESCAVATORI IDRAULICI 6 h 10 
ESCAVATORI A FUNE   6 h 10 
PALI CARICATRICI 
FRONTALI  6 h 10 

TERNE 6 h 10 
AUTORIBALTABILI A 
CINGOLI   6 h 10 

ESCAVATORI IDRAULICI, 
CARICATORI FRONTALI A 
TERNE 

12 
h 16 

POMPE PER 
CALCESTRUZZO 1 h 6 h 7 h 14 

 



CORSI DI FORMAZIONE  
TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI 

E PREPOSTI ADDETTI AL  
MONTAGGIO, SMONTAGGIO  

E TRASFORMAZIONE DEI PONTEGGI 
(ai sensi dell’art.136  e allegato XXI del d.lgs. 81/08 e s.m.i.)
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DESTINATARI
Il corso è rivolto ai lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontag-
gio, trasformazione dei ponteggi fissi per i lavori in quota. L’art. 136 del 
d.lgs. 81/08, prevede per il datore di lavoro l’obbligo di assicurare che le 
operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi fissi 
siano effettuate a regola d’arte e conformemente al PIMUS, ad opera 
di lavoratori che hanno ricevuto una formazione di carattere teorico-
pratico adeguata e mirata alle operazioni previste.

DURATA
Il corso si articola in 28 ore suddivise in 3 moduli:

• modulo giuridico normativo -  4 ore
• modulo teorico -  10 ore
• modulo pratico -  14 ore

OBIETTIVI
Fornire le necessarie conoscenze e competenze di tipo teorico e pratico 
per effettuare le procedure di montaggio, smontaggio, trasformazione 
dei ponteggi fissi da utilizzare in sicurezza nei lavori in quota e rendere 
sicure le attrezzature.
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OBBLIGO DI FREQUENZA
I partecipanti devono rispettare gli orari prestabiliti e frequentare tutte le sessioni pre-
viste per almeno il 90% del monte ore.

REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DEGLI ATTESTATI E CREDITI FORMATIVI 
Al termine dei primi due moduli è prevista una prova di verifica intermedia me-
diante la somministrazione di un questionario a risposta multipla. Il superamen-
to della prova intermedia, con almeno il 70% delle risposte esatte, permette di 
accedere alla seconda parte del corso (modulo specifico - pratico). Il mancato supe-
ramento della prova intermedia comporta la ripetizione dei due moduli. Al termi-
ne del suddetto modulo è prevista una prova pratica di verifica finale consistente: 

• nel montaggio, smontaggio, trasformazione di parte dei ponteggi (PTG,FTP, PMTP);
• nella realizzazione di ancoraggi.

Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetizione 
del modulo specifico - pratico.

L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente ad una presenza 
di almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, 
dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. 
Dalla data del rilascio dell’attestato i datori di lavoro devono far effettuare ai lavoratori 
formati un percorso di aggiornamento ogni quattro anni, della durata minima di 4 ore 
di cui 3 a carattere specifico - pratico.
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO

MODALITA’ DI EROGAZIONE
Su richiesta

LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO, 
SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DEI PONTEGGI   Durata 

MODULO 
GIURIDICO 
NORMATIVO

(4 h) 

LEGISLAZIONE GENERALE DI SICUREZZA 
ANALISI DEI RISCHI 
NORME DI BUONA TECNICA 
STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE VIOLAZIONI DELLE 
NORME NEI CANTIERI  

2 h 

LAVORI IN QUOTA E CANTIERI 2 h 

MODULO 
TECNICO 

(10 h) 

PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO IN SICUREZZA 
(P.I.M.U.S.), AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE, DISEGNO 
ESECUTIVO E PROGETTO 

4 h 

D.P.I. ANTICADUTA: USO, CARATTERISTICHE, 
MANUTENZIONE, DURATA E CONSERVAZIONE 2 h 

ANCORAGGI: TIPOLOGIE E TECNICHE 2 h 

VERIFICHE DI SICUREZZA: PRIMO IMPIANTO, PERIODICHE E 
STRAORDINARIE 2 h 

PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 

MODULO 
PRATICO 

(14 h) 

MONTAGGIO – SMONTAGGIO – TRASFORMAZIONE DI 
PONTEGGI A TUBI E GIUNTI (P.T.G.) 

4 h 

MONTAGGIO – SMONTAGGIO – TRASFORMAZIONE DI 
PONTEGGI A TELAI PREFABBRICATI (P.T.P.) 4 h 

MONTAGGIO – SMONTAGGIO – TRASFORMAZIONE DI 
PONTEGGI A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI 
(P.M.T.P.) 

4 h 

ELEMENTI DI GESTIONE PRIMA EMERGENZA – SALVATAGGIO 2 h 

PROVA PRATICA DI VERIFICA FINALE  

 



CORSO DI FORMAZIONE PER  
PROGETTISTI/CONSULENTI  

DI SISTEMI DI GESTIONE  
DELLA SICUREZZA 
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DESTINATARI
Il corso è rivolto ai professionisti, consulenti, dipendenti di livello diri-
genziale e non di aziende private, pubbliche amministrazioni e associa-
zioni di categoria che intendono intraprendere un percorso professiona-
le finalizzato a sviluppare la progettazione dei Sistemi di gestione della 
sicurezza (SGSL) secondo la ISO 45001:2018 e di modelli di organizzazio-
ne aziendali per la sicurezza sul lavoro.
Possono partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

• titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore;
• conoscenza della legislazione sulla salute e sicurezza nei luoghi  

di lavoro;
• conoscenza delle Linee guida SGSL UNI Inail (2001) e della norma 

OHSAS 18001 (2007) e della UNI ISO 45001:2018;
• conoscenza di base delle principali misure tecniche di prevenzione e 

protezione dai rischi.

DURATA
La durata del corso è di 80 ore d’aula e 8 ore di verifica finale. L’arti-
colazione del corso prevede una struttura suddivisa in quattro moduli 
didattici.
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OBIETTIVI
Il corso vuole fornire gli strumenti metodologici e operativi per acquisire le competenze 
necessarie per la progettazione dei sistemi di gestione della sicurezza basati sulla UNI 
ISO 45001: 2018 e la consulenza aziendale in materia di modelli gestionali ed organiz-
zativi basati ad oggi sulle norme OHSAS 18001 e Linee Guida Uni Inail, riferimenti legi-
slativi aventi efficacia ai sensi dell’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.  

METODOLOGIA 
La metodologia didattica è finalizzata a favorire l’apprendimento attivo dei partecipanti 
attraverso tecniche e strumenti per la formazione degli adulti quali:

• lezioni in aula 
• lavori di gruppo
• role playing
• case study
• esercitazioni in campo

I discenti saranno inoltre impegnati, durante l’intero corso, in project work finalizzati 
alla redazione di un elaborato consistente in un manuale del sistema di gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro e di procedure tecniche e gestionali che sarà oggetto di 
valutazione finale.

OBBLIGO DI FREQUENZA
I partecipanti devono rispettare gli orari prestabiliti e frequentare tutte le sessioni pre-
viste. E’ consentito un massimo di assenze pari al 10% del monte ore totale. L’ammissio-
ne all’esame è subordinata alla verifica dell’effettiva presenza e potrà essere sostenuto 
a fronte di una partecipazione al corso non inferiore al 90% della durata complessiva.

REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DEGLI ATTESTATI E CREDITI FORMATIVI
Il corso prevede verifiche intermedie ed una verifica finale consistente in test e una 
prova orale.

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza e superamento degli esami.
Il corso è riconosciuto dal CEPAS come corso di qualificazione per intraprendere il per-
corso di certificazione per progettisti/consulenti SGSL.
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO

MODALITÀ DI EROGAZIONE
Su richiesta

PROGETTISTI/CONSULENTI DI SISTEMI  
DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 

DURATA 

MODULO A  
ELEMENTI DI MANAGEMENT 
GESTIONE PER PROCESSI - PROJECT 
MANAGEMENT - LEADERSHIP 

16 h 

MODULO B 

PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DI UN SGSL 
ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO - ESAME DELLO 
STATO INIZIALE E DEFINIZIONE DELLA POLITICA 
DI SSL - ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE 
DEL SGSL - TECNICHE E MODALITÀ PER LA 
GESTIONE DELL’EMERGENZA 

24 h 

MODULO C 

COINVOLGIMENTO, PARTECIPAZIONE, 
COMUNICAZIONE 
LA COMUNICAZIONE AZIENDALE NEL SGSL - 
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E FORMAZIONE 
- LA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI  
E DEL SISTEMA DOCUMENTALE 

12 h 

MODULO D 

MONITORAGGIO, RIESAME E MIGLIORAMENTO  
DI UN SGLS 
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL 
MONITORAGGIO - ANALISI DEI DATI E TECNICHE 
STATISTICHE - LA GESTIONE DELLE NON 
CONFORMITÀ - IL RIESAME DELLA DIREZIONE 

12 h 

MODULO E 

MODELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE 
IMPRESE E LA SSL - IL D.LGS 231/01 E L’ART.30 
DEL D.LGS 81/08 - LE PARTI  
NON CORRISPONDENTI - LE PROCEDURE 
SEMPLIFICATE – L’ODV- MODALITÀ  
DI CONTROLLO – COMPOSIZIONE E COMPETENZE 

16 h  

VERIFICA FINALE 8 h 

 



CORSO DI FORMAZIONE  
PER AUDITOR DI SISTEMI  

DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
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DESTINATARI
Il corso è rivolto ai professionisti, consulenti, dipendenti e funzionari di 
aziende private, pubbliche amministrazioni e associazioni di categoria che 
intendono approfondire la conoscenza degli aspetti metodologici e tecniche 
operative per la conduzione di audit nei sistemi di gestione della salute e si-
curezza nei luoghi di lavoro. 

Possono partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

• titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore;
• conoscenza della legislazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• conoscenza della norma UNI EN ISO 19011 (2012), della norma OHSAS 

18001 (2007) e della UNI ISO 45001:2018
• conoscenza di base delle principali misure tecniche di prevenzione e pro-

tezione dai rischi.
 
Il numero massimo di partecipanti è 20.
 
DURATA
La durata del corso è di 40 ore. L’articolazione del corso prevede una strut-
tura suddivisa in due moduli, alfa e beta, relativi alle aree di competenza 
richieste per il profilo professionale dell’auditor.

OBIETTIVI
Il corso intende fornire strumenti metodologici e operativi finalizzati all’ac-
quisizione delle capacità e delle competenze professionali specifiche neces-
sarie per svolgere la funzione di auditor dei Sistemi di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro:

• i principali elementi di conoscenza della normativa volontaria e cogente 
sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

• le competenze necessarie per una valutazione corretta della conformità di 
un SGSL rispetto alla norma di riferimento.

METODOLOGIA 
Il sistema didattico è finalizzato a favorire l’apprendimento attivo dei parte-
cipanti, attraverso tecniche e strumenti per la formazione degli adulti quali:

• lezioni in aula 
• lavori di gruppo
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• role playing
• case study

Le unità didattiche prevedono, al termine delle lezioni frontali, esercitazioni (alcune 
delle quali valide ai fini valutativi), che si configurano come casi di studio, da elaborare 
singolarmente in gruppo utilizzando tecniche di apprendimento attivo.

OBBLIGO DI FREQUENZA
I partecipanti devono rispettare gli orari prestabiliti e frequentare tutte le sessioni pre-
viste. E’ consentito un massimo di assenze pari al 10% del monte ore totale. 

L’esame finale potrà essere sostenuto a fronte di una partecipazione al corso non infe-
riore al 90% della durata complessiva. L’ammissione alla verifica finale è subordinata al 
controllo dell’effettiva presenza durante il corso.

REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DEGLI ATTESTATI E CREDITI FORMATIVI
Il corso prevede verifiche intermedie ed una verifica finale consistente in test a risposta 
multipla. 

Al risultato complessivo concorre anche la valutazione del role playing (esercitazione) 
riguardante la riunione di chiusura di un audit.

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza e superamento degli esami.
Il corso è riconosciuto dall’organismo di certificazione ICQ-SICEV come qualificante per 
intraprendere il percorso di certificazione per auditor SGLS.

 
MODALITÀ DI EROGAZIONE
A calendario o su richiesta

MODULO ALFA
Costituisce il corso generale di base che è propedeutico alla frequenza del successivo 
modulo di specializzazione beta. Ha una durata totale di 16 ore, distribuite su due gior-
ni: 9 ore dedicate a lezioni, 7 ore destinate alle esercitazioni. 
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO

MODULO BETA
Costituisce il corso di specializzazione (analisi della norma UNI EN ISO 19011 2012 e ac-
quisizione delle tecniche di auditing), ha una durata totale di 24 ore, di cui 12 di lezione 
frontale e 12 di esercitazioni.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

I discenti che hanno frequentato, con esito positivo, il corso di formazione per Progetti-
sti/consulenti dei Sistemi di gestione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro possono 
essere esonerati, su richiesta, dalla frequenza del modulo Alfa. 

 

  AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 

MODULO ALFA 
DURATA 

QUADRO NORMATIVO GENERALE 
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 

LA NORMATIVA ITALIANA ED EUROPEA IN MATERIA DI 
SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO. 
CENNI SUL D.LGS 105/15, SUL D.LGS. 81/08, (ART. 30), IL 
D.LGS 231/01 

8 h 

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 

LA UNI ISO 45001:2018 
LA STRUTTURA HLS E IL RISK BASED THINKING, TERMINI E 
DEFINIZIONI SIGNIFICATIVI; IL CONTESTO, LE PARTI 
INTERESSATE, LE INFORMAZIONI DOCUMENTATE,  
I REQUISITI COGENTI 
HLS, PDCA, APPROCCIO PER PROCESSI- PENSIERO BASATO 
SUL RISCHIO 
RUOLI E RESPONSABILITÀ DEGLI ATTORI PRINCIPALI 
DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER UN SISTEMA DI 
GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 
TECNICHE DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI 
L’ANNEX A –LO SCOPO E LA LETTURA     
TECNICHE DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI 
IL PERIODO DI TRANSIZIONE: TEMPISTICHE E 
CARATTERISTICHE RICHIESTE PER IL PASSAGGIO DALLA 
CERTIFICAZIONE OHSAS 18001 A QUELLA ISO 45001 
IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE; LA 
NORMA UNI EN ISO 17021:15 – 1, I REGOLAMENTI RT 12 
ED EA 3/13 – I DOCUMENTI IAF MD 21 E MD22 DEL 2018 . 

8 h 

   VERIFICA FINALE  

AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA  

MODULO BETA  
DURATA 

 
LA NORMA UNI 
EN ISO 19011 

 

STRUTTURA DELLA NORMA: DEFINIZIONI, TIPOLOGIE DI AUDIT 
PROCESSO DI AUDIT, LE FIGURE COINVOLTE 4 h 

APPROFONDIMENTI SULLA UNI EN ISO 
19001 (TECNICHE E METODOLOGIE DI 

AUDIT) 

LA COMPOSIZIONE E LA GESTIONE DEL GRUPPO DI AUDIT  
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELL’AUDIT 
TECNICHE E METODOLOGIE DI AUDIT 
GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ E DELLE OSSERVAZIONI 
AZIONI CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE 
ANALISI DOCUMENTALE 
REQUISITI DELL’AUDITOR 
SCHEMA DI CERTIFICAZIONE DELL’AUDITOR 
AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE E CODICE DEONTOLOGICO 
DELL’AUDITOR LE NORMA UNI EN ISO 17021-10: 18 

18 h 

  VERIFICA FINALE 2 h 
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